COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 14 ASPIRANTI RILEVATORI
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Visto l'art. 1, commi 227-237 della Legge n. 205 del 27.12.2017 con cui sono stati indetti e finanziati i
censimenti permanenti;
Visto il “Piano generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni” con i
successivi aggiornamenti e documenti allegati, approvato dal Consiglio d’Istituto dell’ISTAT;
Vista la Comunicazione n. 1C dell’ISTAT del 13/04/2021, Prot. ISTAT n. 1163237/21, avente ad
oggetto “Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni
2021: rilevazione areale (IST - 02493) e rilevazione di lista (IST -02494)”;
Vista Comunicazione n. 2 del 18/05/2021, Protocollo ISTAT 1971350/21, in atti Prot. Gen. 12824 del
20/05/201, recante “Censimento permanente della popolazione 2021. Operatori di censimento: modalità
di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori
di back office e rilevatori; assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale” che
testualmente recita: “I Comuni affidano l'incarico di personale di staff, coordinatore, operatore di back
office e rilevatore a personale dipendente oppure, qualora non sia possibile o questo non sia in
possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.”;
Vista la deliberazione della G.C. n. 211 del 12/11/2020 con la quale si disponeva la composizione
dell’Ufficio comunale di Censimento;
Vista la determinazione Reg. Gen. n. 586 del 21/07/2021 di approvazione del presente avviso pubblico;
Dato atto che, che la verifica di disponibilità del personale dipendente dell’Ente, in possesso dei
requisiti, all’espletamento dell’incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni – anno 2021, è fatta contestualmente alla procedura comparativa di selezione esterna e
ciò ai fini di speditezza ed economicità del procedimento amministrativo;
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Carovigno intende procedere a selezione pubblica finalizzata alla formazione di una
graduatoria, per soli titoli, da cui attingere collaboratori autonomi per l’affidamento dell’incarico di
rilevatore statistico sulla scorta di apposito disciplinare di incarico.
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ART. 1 - Oggetto e durata
Si procede alla costituzione di una graduatoria di rilevatori statistici per far fronte alle necessità
rivenienti dalla gestione delle attività demandate dall’ISTAT connesse alle attività del Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. La graduatoria sarà costituita mediante la
valutazione di soli titoli ed avrà validità per tutta la durata delle attività connesse al Censimento con
decorrenza dalla data di approvazione.
Le rilevazioni sul campo da parte dei rilevatori si effettueranno, presumibilmente, a partire dal 1 ottobre
2021 sino al 23 dicembre 2021, salvo diverse comunicazioni da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Per l'indagine, il numero di rilevatori previsto è pari a 14, corrispondenti ai primi 14 classificati in
graduatoria.
ART. 2 - Requisiti minimi
Per la partecipazione alla formazione della graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti, da dichiararsi
da parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità, all'atto della presentazione della domanda:
a) avere età non inferiore a 18 anni;
b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di
interviste; Il presente requisito costituisce titolo preferenziale e non è motivo di esclusione dalla
partecipazione alla selezione.
e) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali, né essere stati interdetti o sottoposti a
misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti
Pubblici;
g) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso
di soggiorno;
h) di non essere stato licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per incapacità o
persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false;
Precisazione sul requisito di cui al punto d)
Nel caso in cui, dalla verifica delle domande presentate, il numero di candidati aventi il requisito di cui
alla lettera d) non soddisfi il fabbisogno dell’Ente, il Responsabile dell’Ufficio comunale di Censimento
si riserva di procedere alla valutazione dei curricula dei candidati al fine di selezionare, in accordo ai
criteri di cui al successivo art. 5, le posizioni rimaste vacanti.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la partecipazione al bando. L'aspirante
rilevatore, per i titoli non accertabili d’ufficio, dovrà produrre la necessaria documentazione al momento
di affidamento dell’incarico. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in altro paese
dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 –
comma 3 – del D.lgs. 165/01. I titoli di studio devono essere accompagnati da una traduzione in lingua
italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione.
ART. 3 - Compiti dei rilevatori
I rilevatori statistici incaricati, dovranno svolgere la propria attività nelle zone del territorio del Comune
di Carovigno assegnate dal responsabile dell’Ufficio di Censimento, in particolare, avranno il dovere di:
- partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione
intermedi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il test finale
con una votazione uguale o maggiore di 7;
- gestire quotidianamente, mediante uso di SGI o della App per tablet, il diario relativo al campione di
indirizzi per la rilevazione Areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da Lista loro assegnati;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine Areale relativamente alle sezioni di
Censimento/indirizzi assegnati; effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista loro
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-

-

assegnate, non rispondenti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e
fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
segnalare al Responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio
della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive
modificazioni;
svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal
coordinatore inerente le rilevazioni.

ART. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per l’affidamento dell’incarico di rilevatore statistico del Comune di Carovigno dovrà essere
redatta in carta semplice utilizzando il modello di domanda allegato al presente bando e disponibile on
line sul sito istituzionale del Comune di Carovigno www.comune.carovigno.br.it.
La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carovigno entro e non
oltre le ore 12:00 del 06/08/2021in uno dei seguenti modi:
- in modalità cartacea presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo;
- a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it
(la spedizione deve avvenire necessariamente da un indirizzo PEC)
- a mezzo raccomandata A/R;
La domanda di partecipazione dovrà riportare nell’oggetto:
- il nome e cognome del partecipante alla selezione;
- la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla selezione per rilevatori di
censimento ISTAT - Anno 2021”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
- il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- la residenza;
- indirizzo di posta elettronica, PEC (se disponibile) e numero di telefono per tutte le eventuali
comunicazione con l’Ufficio comunale di Censimento;
- di avere età non inferiore a 18 anni;
- di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
- di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
- di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
- godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali, né essere stati interdetti o sottoposti a
misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti
Pubblici;
- avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso
di soggiorno;
- di non essere stato licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per incapacità o
persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false;
- di non avere procedimenti penali in corso;
- di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore,
- di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
- di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune
di Carovigno ivi comprese le zone rurali per raggiungere i nuclei famigliari oggetto della
rilevazione;
- di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune
di Carovigno ivi comprese le zone rurali per raggiungere i nuclei famigliari oggetto della
rilevazione;
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di essere disponibile a partecipare alle riunioni di istruzione sulla piattaforma online prevista
dall’ISTAT oppure in presenza;

Alla domanda dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti:
- copia del documento di riconoscimento (obbligatorio).
- copia non autenticata del/i titolo/i di studio posseduto;
- copia non autenticata delle attestazioni relative ad eventuali servizi prestati nel campo di rilevazioni
ISTAT (se posseduti); In caso di incarichi riguardanti rilevazioni statistiche prestate presso il
Comune di Carovigno è sufficiente la semplice dichiarazione che sarà verificata d’Ufficio dall’Ente;
- Curriculum Vitae.
ART. 5 - SELEZIONE DEI RILEVATORI
L'Ufficio Comunale di Censimento, sulla base delle domande pervenute, entro i termini di validità
indicati, stilerà l'apposita graduatoria in considerazione dei seguenti criteri di selezione.
1. Valutazione del titolo di studio (Diploma di scuola media superiore) – max 9 punti
Su base 60/60esimi
da 36 a 38
da 39 a 41
da 42 a 44
da 45 a 47
da 48 a 50
da 51 a 53
da 54 a 56
da 57 a 60
Lode

Su base 100/100esimi
da 60 a 64
da 65 a 69
da 70 a 74
da 75 a 79
da 80 a 84
da 85 a 89
da 90 a 94
da 95 a 100
Lode

Punti
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nel caso in cui i candidati non indichino il punteggio conseguito per il diploma, verrà attribuito il
punteggio minimo previsto.
2. Valutazione del titolo di studio universitario – max 12 punti
Ai sensi dell’Allegato A del D.M. 4 ottobre 2000 e s.m.i. verranno attributi i seguenti punteggi:
Titolo

Punti

Laurea Triennale(L)

3

Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL)

6

Laurea Triennale (L), in una delle seguenti materie: Statistiche e Demografiche, Economiche,
Matematiche, Ingegneria

6

Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL) in una delle seguenti
materie: Statistiche e Demografiche, Matematiche, Economiche, Ingegneria

10

Punti aggiuntivi per: master universitario, specializzazione post laurea, Dottorato in ricerca

2

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, quella a cui
viene attribuito il punteggio maggiore
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3. Incarichi in rilevazioni statistiche e similari – max 5 punti
Esperienza

Punti

Rilevatore o coordinatore ISTAT nel Censimento dell’Agricoltura anno 2011 o precedenti

3

Rilevatore o coordinatore ISTAT nel Censimento della Popolazione e delle abitazioni anno
2011 o precedenti

5

Rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni.
Punti 1 per ogni indagine svolta, fino ad un massimo di 5 indagini

1-5

In caso di incarichi riguardanti rilevazioni statistiche prestate presso il Comune di Carovigno è
sufficiente la semplice dichiarazione che sarà verificata d’Ufficio dall’Ente;
4. Conoscenze informatiche – max 2 punti
Titolo
Possesso della Patente europea ECDL

Punti
2

Il candidato deve dichiarare il possesso dei titoli posseduti ai fini della selezione di che trattasi nella
domanda di partecipazione modello allegato A, sottoscrivendo tale dichiarazione ai sensi del DPR
445/2000. A parità di punteggio, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla
Legge 191/98.
ART. 6 - Approvazione della graduatoria
La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile dell’Area 1 – Affari Generali, sarà
pubblicata, per 15 (quindici) giorni consecutivi, su:
‐ Albo Pretorio on line del Comune di Carovigno.
‐ Sito Internet del Comune di Carovigno all’indirizzo www.comune.carovigno.it
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Verranno esclusi dalla graduatoria coloro che al momento della convocazione per l'affidamento
dell'incarico non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
ART. 7 - Controlli delle domande di candidatura
Il Comune di Carovigno si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R.
n. 445/2000. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o tramite
presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili direttamente dal Comune di
Carovigno.
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
e tale circostanza sarà segnalata all’autorità giudiziaria competente per l’applicazione delle previste
sanzioni.
Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato
l’Amministrazione comunale provvederà ad eliminare i candidati nella graduatoria ovvero a rettificare la
loro posizione nella stessa. Nel caso in cui fosse già stipulato il disciplinare di incarico, quest’ultimo
verrà risolto di diritto.
Nel rispetto della graduatoria si provvederà a conferire gli incarichi tenendo conto delle esigenze
organizzative dell’Ufficio comunale di Censimento nonché delle modalità definite dall’ISTAT ovvero in
caso di sostituzione di rilevatore già nominato, il responsabile dell’Ufficio comune di Censimento avrà
facoltà di attingere alla graduatoria seguendo l’ordine di individuazione.
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ART. 8 - Modalità di assegnazione degli incarichi professionali
Dalla graduatoria si attingerà per l'assegnazione di incarichi di rilevatore statistico per le indagini da
effettuarsi per conto dell'ISTAT.
Le prestazioni fornite dai rilevatori verranno considerate prestazioni d’opera (art. 2222 C.C.). Ai
rilevatori verrà corrisposto un corrispettivo comprensivo di qualsiasi rimborso spese e commisurato ad
oggettivi parametri quantitativi legati alla indagine da compiere, seguendo le indicazioni fornite
in merito dai competenti organi dell’ISTAT.
Stante la natura occasionale della prestazione di cui al precedente capoverso, il Comune potrà affidare a
ciascun rilevatore un solo incarico e provvederà a far fronte ad ulteriori necessità mediante utilizzo per
scorrimento della graduatoria approvata.
Parimenti, in caso di rinunce all’incarico da parte degli eventi diritto, l’Amministrazione utilizzerà la
graduatoria per scorrimento per far fronte alle proprie necessità operative e sino all’esaurimento della
graduatoria medesima.
Ai fini del controllo sulla qualità dei dati raccolti, al termine dell’incarico sarà effettuata una valutazione
del lavoro svolto da ciascun rilevatore sulla base di quanto indicato nelle circolari ISTAT (affidabilità
nell’assunzione e nel mantenimento dell’impegno assunto; capacità comunicative; disponibilità alla
collaborazione con il personale dell’ufficio di Statistica).

Il Responsabile dell'Ufficio comunale di Censimento
Ing. Pierluigi Zurlo
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
E-mail: pierluigi.zurlo@comune.carovigno.br.it
Telefono: 0831 997 111 – 0831 997 228
Comune di Carovigno, 20/07/2021

Il Responsabile Area 1
Affari Generali
Ing. Pierluigi Zurlo
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